FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

COFFANO CLAUDIO
CORSO INGHILTERRA N. 7 – 10138 TORINO
011 8616397
claudio.coffano@cittametropolitana.torino.it,
ITALIANA

POSIZIONE LAVORATIVA

• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo Ricoperto
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 30 AGOSTO 2021
Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7, 10138 Torino
Direttore del “Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale”
Promuove la redazione e l'aggiornamento delle strategie dell'Ente in materia ambientale (in
particolare acqua, aria, rifiuti, cave, parchi e polizia ambientale e paesistica) e di
programmazione generale in tutte le materie di competenza del Dipartimento, assicurando
anche la qualificata e costante cooperazione del dipartimento nelle unità di progetto ai fini
dell'integrazione degli interventi e delle risorse.
Svolge compiti di indirizzo e impulso nei confronti delle Direzioni del Dipartimento e garantisce
che le loro attività siano coerenti con le linee strategiche e programmatiche dell'amministrazione,
curando la comunicazione interna e favorendo l'integrazione e la sinergia tra le strutture
coordinate. Facilita, regola e controlla i processi che si svolgono all'interno del Dipartimento,
coordinandosi per i processi trasversali di lavoro con gli altri Dipartimenti e Direzioni.
Sovrintende alla definizione di intese tra/con enti pubblici, parti sociali e associazioni della
società civile per la definizione e l'attuazione di interventi integrati sulle materie di competenza
del Dipartimento. Vigila sulla corretta gestione delle garanzie fidejussorie e sulla corretta
esecuzione delle procedure e dei servizi assegnati alle Direzioni.
Assicura la funzione di Rappresentante unico dell'amministrazione nelle conferenze di servizi.
Vigila nel rispetto delle indicazioni complessive a livello di ente sui rapporti del Dipartimento con
i soggetti istituzionali, le autorità ispettive, le autorità/enti di controllo, l'autorità giudiziaria.
Assicura direttamente o avvalendosi in tutto o in parte della Polizia Metropolitana l'esecuzione
dei procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti depenalizzati in materia ambientale (d.lgs. n.
152/2006), di conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale (L.R. 32/1982 e
s.m.i.), di regime delle quote latte, di gestione della fauna acquatica e della pesca (l.r. 37/2006),
di tutela della fauna omeoterma (l.r. n. 5/2018) di raccolta di funghi epigei,di raccolta,
lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, di tutela della biodiversità e del
settore vitivinicolo.
Promuove politiche e azioni per la sostenibilità ambientale dell'Ente (anche in raccordo con altre
unità organizzative), principalmente in attuazione del Green Public Procurement obbligatorio, ma
anche con riferimento ad ulteriori azioni di sostenibilità. Promuove e supporta gli Enti territoriali
nell'applicazione del GPP, anche grazie all'adesione e/o al coordinamento di reti e progettualità
nazionali ed internazionali.
Coordina il percorso di elaborazione di un'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile,
come previsto dalla Carta di Bologna per l'Ambiente. Supporta le azioni dei comuni della Città
metropolitana
verso
gli
obiettivi
di
riferimento
contenuti
nella
Carta.
Monitora l'andamento dei principali indicatori ambientali rispetto agli obiettivi, nell'ambito di un
gruppo di lavoro dedicato presso il tavolo delle Città metropolitane presente in ANCI.
Promuove progetti partecipati di sostenibilità, locali, regionali, nazionali ed europei, in attuazione
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dell'Agenda 2030 e della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, oltre che con specifico
riferimento alla green economy.
Dirige e gestisce i procedimenti di V.I.A. e di verifica di esclusione della VIA sui progetti di
competenza della Città metropolitana (pubblicità degli atti; Conferenze dei Servizi per
autorizzazioni, nulla-osta o pareri; verifica di ottemperanza alle prescrizioni di VIA sui progetti
realizzati o in fase di realizzazione), ovvero di altri soggetti. Istruisce e coordina i procedimenti di
VIA di competenza delle Direzioni del Dipartimento.
Coordina l’espressione dei pareri in materia di VAS nell'ambito della Conferenza di copianificazione e valutazione, nonché sovrintende allo svolgimento delle funzioni ambientali in
materia di VAS assegnate alla Città metropolitana da normativa statale e regionale.
Assicura e coordina le competenze attribuite all'ente in materia di Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) e, tranne nei casi in cui la competenza per materia spetti ad altre direzioni del
Dipartimento, rilascia l'autorizzazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo Ricoperto
• Principali mansioni e
responsabilità

01 MAGGIO 2018 – 29 AGOSTO 2021
Provincia di Alessandria, Piazza della Libertà 17, 15121 Alessandria
Dirigente Responsabile della “Direzione Ambiente e Pianificazione
A seguito di ulteriore riorganizzazione dell'Ente sono state aggiunte alla Direzione le Funzioni di
Polizia Provinciale con la conseguente gestione del Servizio di Polizia Provinciale. In
quest'ambito ha curato la gara per l'installazione e la gestione di 22 postazioni fisse di controllo
della velocità su Strade Provinciali ed ex Statali, 3 postazioni di rilevamento dell'infrazione del
semaforo rosso e il posizionamento a titolo sperimentale di una postazione Tutor in entrambe le
direzioni di marcia della tangenziale di Alessandria.
La nuova “Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale” comprende: - Servizio di
Coordinamento Operativo Tecnico e Contenzioso Ambientale (che cura anche l’adozione
dell’AUA ed il rapporto con i SUAP Provinciali) – Servizio Gestione Rifiuti comprensivo
dell’Osservatorio Rifiuti - Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione del Paesaggio Servizio Tutela del Suolo (bonifiche, attività estrattive, idrogeologico) - Servizio V.I.A., V.A.S.,
I.P.P.C. e Industrie a Rischio - Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria - Servizio Protezione
Civile e Coordinamento - Formazione Volontariato - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse
Idriche – Servizio Amministrativo Finanziario - Servizio Vigilanza Ambientale - Servizio
Antisofisticazioni Vinicole - Servizio Gestione Fauna Selvatica e Ittiofauna - Servizio Vigilanza
Faunistica - Servizio Valorizzazione ed Educazione Ambientale - Servizio Polizia Provinciale
La dotazione organica attualmente gestita comprende 4 Funzionari I.P.O. , 9 Capi Servizio e
102 Unità di Personale

• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo Ricoperto
• Principali mansioni e responsabilità

DICEMBRE 2015 – APRILE 2018
Provincia di Alessandria, Piazza della Libertà 17, 15121 Alessandria
Dirigente Responsabile della “Direzione Ambiente e Pianificazione”
A seguito dell’attuazione della Riforma Del Rio, con Decreto del Presidente della Provincia, è
stata ulteriormente rivista la macrostruttura del nuovo ente riorganizzandolo in sole 6 Direzioni,
tra cui la nuova “Direzione Ambiente e Pianificazione”. Alla stessa sono state assegnate oltre
alle precedenti funzioni le competenze del Settore Valorizzazione Ambientale e Faunistica
soppresso, e quelle in materia di Vigilanza Faunistica, Ambientale e di Antisofisticazioni Vinicole.
La Direzione si compone del Servizio di Coordinamento Operativo Tecnico e Contenzioso
Ambientale (che cura anche l’adozione dell’AUA ed il rapporto con i SUAP Provinciali), il
Servizio Gestione Rifiuti comprensivo dell’Osservatorio Rifiuti, il Servizio Pianificazione
Territoriale e Valorizzazione del Paesaggio, il Servizio Tutela del Suolo (bonifiche, attività
estrattive, idrogeologico) il Servizio V.I.A., V.A.S., I.P.P.C. e Industrie a Rischio, il Servizio
Energia e Tutela Qualità dell'Aria, il Servizio Protezione Civile e Coordinamento - Formazione
Volontariato, il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche, il Servizio Amministrativo
Finanziario, il Servizio Vigilanza Ambientale, il Servizio Antisofisticazioni Vinicole, il Servizio
Gestione Fauna Selvatica e Ittiofauna, il Servizio Vigilanza Faunistica e il Servizio
Valorizzazione ed Educazione Ambientale.
Per quanto attiene alle nuove funzione assegnate alla direzione, particolarmente rilevanti in
materia ambientale sono quelle relative alle Attività Estrattive. Infatti, se da un lato sono venute
meno le competenze di Polizia Mineraria che sono ritornate in capo alla regione, si sono invece
aggiunte quelle di rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione delle cave e della relativa
vigilanza, che non risultano più di competenza comunale, ma provinciale a seguito della
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emanazione della L.R 23/2015 attuativa della L56/14. Per quanto invece attiene la Vigilanza
Faunistica la materia sconta l’assenza della legge regionale di riferimento e la problematica
sempre più diffusa del controllo degli ungulati e il rilievo dei sinistri stradali causati da ungulati.
La dotazione organica attualmente gestita comprende 6 Funzionari I.P.O. (posizioni sospese), 7
Capi Servizio e 114 Unità di Personale.

• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo Ricoperto
• Principali mansioni e responsabilità

GIUGNO 2013 – NOVEMBRE 2015
Provincia di Alessandria, Piazza della Libertà 17, 15121 Alessandria
Dirigente Responsabile della “Direzione Ambiente e Pianificazione”
Con la riorganizzazione della macrostruttura della Provincia di Alessandria e la soppressione dei
Dipartimenti, viene istituita la nuova “Direzione Ambiente e Pianificazione”, che oltre alle
competenze di seguito riportate, ingloba il nuovo “Settore Valorizzazione Ambientale e
Faunistica” retto da un dirigente subalterno, con al suo interno il Servizio Valorizzazione ed
Educazione Ambientali”, il Servizio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna, il Servizio
Gestione Fauna Selvatica e il Servizio Parchi e Sentieri.
La Direzione si compone del Settore Valorizzazione Ambientale e Faunistica, del Servizio di
Coordinamento Operativo Tecnico e Contenzioso Ambientale, del Servizio Gestione Rifiuti, del
Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione del Paesaggio, del Servizio Tutela del Suolo
(bonifiche, attività estrattive, idrogeologico e sismico), del Servizio V.I.A., V.A.S., I.P.P.C. e
Industrie a Rischio, del Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria, del Servizio Protezione Civile
e Coordinamento - Formazione Volontariato, del Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse
Idriche, del Servizio Amministrativo Finanziario
Il nuovo Settore si occupa, nello specifico, della Valorizzazione Ambientale e dell’attività legata
alla Tutela Faunistica; gestisce l’organizzazione dell’Attività di Caccia e Pesca sul territorio
provinciale con l’individuazione e l’affidamento in gestione delle Zone di Ripopolamento e
Cattura; predispone il Piano Faunistico Provinciale; gestisce le istanze di risarcimento danni
all’agricoltura, il rilascio del tesserino per la Pesca, l’istituzione delle zone di riserva e pesca
noKill e l’autorizzazione alla messa in secca dei corsi d’acqua.
Inoltre con l’entrata in vigore del D.Lgs. 59/2013, in aggiunta all’attività già precedentemente
svolta, la Direzione acquisisce la competenza al rilascio della nuova Autorizzazione Unica
Ambientale, che prevede l’accorpamento in un’unica autorizzazione di sette differenti tipologie di
autorizzazione di carattere ambientale, rivolta alle piccole e medie aziende non sottoposte ad
A.I.A.. A tale scopo fondamentale è stato il rapporto con i singoli SUAP (Sportello Unico per le
Attività Produttive) provinciali con i quali è stata sottoscritta una specifica convenzione per cui gli
stessi si avvalgono degli Uffici della Direzione per la gestione dell’intero procedimento fino alla
predisposizione dell'atto autorizzativo finale.
La dotazione organica attualmente gestita comprende 1 Dirigente, 4 Funzionari I.P.O., 10 Capi
Servizio e 82 Unità di Personale.

• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo Ricoperto
• Principali mansioni e responsabilità

FEBBRAIO 2011 – MAGGIO 2013
Provincia di Alessandria, Piazza della Libertà 17, 15121 Alessandria
Direttore del “Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture”
Oltre alla direzione diretta di tre Unità Organizzative Autonome rette da I.P.O. (Servizi
Amministrativi Dipartimentali e Contenzioso Ambientale, Servizio Coordinamento Amministrativo
Lavori Pubblici, Servizio Valorizzazione Ambientale Sentieristica e Protezione Civile) l’incarico
prevedeva il coordinamento di tre Direzioni Autonome rette da Dirigenti (Viabilità e Lavori
Pubblici e relativi Settore Viabilità 1 e Settore Viabilità 2, Trasporti ed Edilizia Scolastica,
Ambiente e Pianificazione).
Mantenimento della Dirigenza della “Direzione Ambiente e Pianificazione”: comprendente il
Servizio Pianificazione Territoriale, il Servizio Difesa del Suolo (bonifiche, attività estrattive,
idrogeologico e sismico), il Servizio V.I.A., V.A.S., I.P.P.C. e Industrie a Rischio, il Servizio
Gestione Rifiuti, il Servizio Osservatorio Provinciale Rifiuti e Contabilità Ambientale, il Servizio
Tutela e Qualità dell’Aria, il Servizio Energetico, il Servizio Protezione Civile, il Servizio
Valorizzazione Ambientale, il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche. Oltre alle
competenze proprie della Direzione, già particolarmente impegnative, molto complessa è stata
l’attività di coordinamento delle tre Direzioni, che abbracciavano ambiti e competenze normative
nuove, oltre che di alta specializzazione.
Al Direttore di Dipartimento è stato chiesto di affrontare, inoltre, il taglio sempre maggiore delle
risorse finanziarie trasferite alle province che, in particolare per quanto riguarda i Lavori Pubblici,
ha comportato la revisione delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
scolastici e della rete viabile, mantenendo però inalterati gli standard di sicurezza raggiunti da
questi settori. Si è pertanto agito rivedendo in primis tutti i contratti di affidamento sia della
manutenzione che della gestione del calore, per quanto riguarda le scuole, che la manutenzione
ordinaria e straordinaria estiva; inoltre per quanto riguarda la viabilità provinciale è stato rivisto il
piano neve comprendente sia lo spazzamento che il servizio antigelo.
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Nel contempo si sono affrontate le criticità e le tensioni sociali generate dal drastico taglio delle
risorse destinate al Trasporto Pubblico Locale e si è data attuazione al piano di alienazione degli
edifici provinciali, che ha visto, oltre alla vendita di diverse case cantoniere, l’importante vendita
al Comune di Arenzano di Villa Figoli, dimora storica e sede della colonia della Provincia di
Alessandria, per un valore di 5,5 milioni di euro.
La dotazione organica del Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture comprendeva 4
Dirigenti, 20 Funzionari I.P.O. e 266 Unità di Personale
• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo Ricoperto
• Principali mansioni e responsabilità

APRILE 2005 – GENNAIO 2011
Provincia di Alessandria, Piazza della Libertà 17, 15121 Alessandria
Dirigente Responsabile della “Direzione Pianificazione, Difesa del Suolo, VIA e Servizi
Tecnici”
A seguito della riorganizzazione della macrostruttura provinciale, il Settore viene trasformato in
Direzione Autonoma. La stessa, oltre alle attività già svolte, con l’entrata in vigore del D.Lgs.
387/2003, a seguito dell’emanazione dei primi decreti per l’incentivazione economica della
produzione di energia da fonti rinnovabili, acquisisce la funzione di curare le istruttorie per la
realizzazione e la gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quali Biogas,
Biomasse, Eolico, Fotovoltaico e Idroelettrico, fino al rilascio finale dell’Autorizzazione Unica.
Inoltre, con l’emanazione del D.Lgs. 59/2005, istitutivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale,
la Direzione si arricchisce della competenza istruttoria al rilascio proprio dell’A.I.A. la cui
caratteristica fondamentale consiste nel racchiudere in un’unica autorizzazione tutte le singole
autorizzazioni ambientali già singolarmente rilasciate e relative alle attività maggiormente
pericolose dal punto di vista ambientale.
Si ricorda che tale procedimento si riferisce, per legge, non solo all’insediamento sul territorio di
nuovi impianti, ma anche e soprattutto alla revisione delle singole autorizzazioni ambientali
rilasciate ad attività già presenti sul territorio al fine di verificare la corretta applicazione delle
migliori tecniche disponibili (B.A.T. - Best Available Techniques). Solo per citare alcuni esempi si
ricordano le A.I.A. rilasciate ad alcuni impianti di smaltimento rifiuti speciali e pericolosi quali
A.R.AL., COSMO, S.R.T., AZZURRA, GRASSANO, o ai grandi impianti produttivi quali
MICHELIN, SOLVAY, ARKEMA, ILVA, TAZZETTI, DEATECH, ROQUETTE, K.M.E., P.P.G.,
LAMBERTI, ecc..
La Direzione comprende il Servizio Pianificazione Territoriale ed Edilizia Pubblica, il Servizio
Bonifiche e Industrie a Rischio, il Servizio V.I.A., V.A.S., I.P.P.C., il Servizio Gestione dei Rifiuti,
il Servizio Osservatorio Provinciale Rifiuti e Contabilità Ambientale, il Servizio Idrogeologico, il
Servizio Attività Estrattive, il Servizio Atmosferico, Elettromagnetico e Acustico, il Servizio
Energetico.

• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo Ricoperto
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2004 – MARZO 2005
Provincia di Alessandria, Piazza della Libertà 17, 15121 Alessandria
Dirigente Responsabile del “Settore Difesa del Suolo, V.I.A., Servizi Tecnici e SIT”
Al Settore, oltre a quanto già di competenza, viene attribuita anche le funzioni relative alla
gestione dei rifiuti comportanti il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e alla gestione
degli Impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti e all’Osservatorio Provinciale Rifiuti.
Il Settore riuniva il Servizio Bonifiche, V.I.A. e Industrie a Rischio, il Servizio Gestione dei Rifiuti,
il Servizio Osservatorio Provinciale Rifiuti, il Servizio Idrogeologico, il Servizio Attività Estrattive,
il Servizio Atmosferico Elettromagnetico ed Acustico, il Servizio Energetico

• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo Ricoperto

DICEMBRE 2003
Provincia di Alessandria, Piazza della Libertà 17, 15121 Alessandria
Vincitore di concorso pubblico per la copertura di un posto di Dirigente tecnico a tempo
indeterminato – contratto stipulato il 30/12/2003

• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo Ricoperto
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2003 – DICEMBRE 2003
Provincia di Alessandria, Piazza della Libertà 17, 15121 Alessandria
Dirigente Responsabile del “Settore Difesa del Suolo, V.I.A., Servizi Tecnici e SIT”
Alle funzioni inerenti la V.I.A., le Bonifiche e le Risorse Idriche, già previste nel precedente
incarico, venivano conferite le funzioni inerenti l’istruttoria tecnica per l’autorizzazione alla
coltivazione delle Cave e al rilascio delle autorizzazioni alle Emissioni in Atmosfera,
all’approvazione dei Piani Comunali di Zonizzazione Acustica e dei Piani di Risanamento
Acustico delle aziende, l’autorizzazione alla costruzione e alla gestione di Depositi di Oli
Combustibili e il Servizio Informativo Territoriale con la costituzione delle basi dati ambientali per
l’archiviazione e l’elaborazione di tutti i dati Ambientali e della relativa rappresentazione
cartografica.
Il Settore riuniva i Servizi Bonifiche, V.I.A. e Industrie a Rischio, il Servizio Tutela e
Valorizzazione Risorse Idriche, il Servizio Idrogeologico, il Servizio Attività Estrattive, il Servizio
Atmosferico Elettromagnetico ed Acustico, il Servizio Energetico
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• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo Ricoperto
• Principali mansioni e responsabilità

FEBBRAIO 2001 – DICEMBRE 2002
Provincia di Alessandria, Piazza della Libertà 17, 15121 Alessandria
Dirigente Responsabile del “Settore Difesa del Suolo, V.I.A. e Protezione Civile”
Le competenze del Servizio vengono ampliate con l’affidamento del Servizio di Protezione
Civile. L’attività primaria posta in essere, in collaborazione con la Prefettura di Alessandria, è
stata la realizzazione del nuovo sistema di protezione civile che ha previsto l’accorpamento dei
190 comuni della provincia in 21 Centri Operativi Misti (COM). Inoltre si sono organizzati corsi di
formazione rivolti ai volontari e ai tecnici comunali volti alla predisposizioni di piani comunali e
intercomunali di protezione civile.
Tra le altre funzioni svolte si ricordano il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione dell’uso
dei suoli in zone soggette a vincolo per scopo idrogeologico, il rilascio delle concessioni di
derivazioni da acque superficiali e il rilascio delle autorizzazioni alla trivellazione di nuovi pozzi.
Il Settore riuniva il Servizio Bonifiche, V.I.A. e Industrie a Rischio, il Servizio Tutela e
Valorizzazione Risorse Idriche, il Servizio Idrogeologico e il Servizio Protezione Civile
Mantenimento della Responsabilità dell’Organo Tecnico V.I.A. della Provincia di Alessandria
Responsabile dei procedimenti di Bonifica della Provincia di Alessandria

• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo Ricoperto

GIUGNO 1999 – GENNAIO 2001
Provincia di Alessandria, Piazza della Libertà 17, 15121 Alessandria
Dirigente Tecnico in Staff della Direzione Ambiente,
Responsabile Organo Tecnico V.I.A. della Provincia di Alessandria
A seguito dell’emanazione della L.R. 40/1998 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale
che attribuiva nuove competenze in capo alle province, veniva costituito l’Organo Tecnico V.I.A.
Provinciale con il compito di curare le istruttorie per il rilascio del giudizio di compatibilità
ambientale e di coordinare le istruttorie per il rilascio dei pareri di competenza provinciale nelle
procedure Regionali e Statali.
Inoltre la dirigenza tecnica prevedeva la diretta responsabilità nei procedimenti di bonifica, nelle
istruttorie tecniche relative alle autorizzazioni in materia di rifiuti e risorse idriche.

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo Ricoperto

28 MAGGIO 1999
Provincia di Alessandria, Piazza della Libertà 17, 15121 Alessandria
Assunzione con contratto di Lavoro Subordinato a Tempo Determinato a tempo pieno
quale Dirigente Tecnico in Staff della Direzione Ambiente,

• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo Ricoperto

LUGLIO 1996 – MAGGIO 1999
Provincia di Alessandria, Piazza della Libertà 17, 15121 Alessandria
Consulente Tecnico nelle istruttorie per l’autorizzazione di impianti di trattamento e di
smaltimento rifiuti nell’ambito delle Conferenze di Servizi a seguito di delega ex Legge
Regionale 59/1995
Membro del Comitato Tecnico per la disamina delle pratiche di competenza della Direzione
Ambiente
Espressione di pareri in merito alle istanze per l’autorizzazione alla realizzazione e alla gestione
di impianti di recupero e smaltimento rifiuti, espressione di pareri nell’ambito dei procedimenti di
concessione di derivazione di acque superficiali, supporto alla vigilanza provinciale in materia
ambientale

• Principali mansioni e responsabilità

INCARICHI SPECIFICI E
PUBBLICAZIONI
• Ruolo Ricoperto

Responsabile Provinciale nel Gruppo di Lavoro per la costituzione della Conferenza d’Ambito
per la gestione dei rifiuti nell’ambito Alessandria Asti ai sensi della L.R. 7/2012 “Disposizioni in
materia di Servizio Idrico Integrato e di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani

• Ruolo Ricoperto

Coordinatore del Gruppo di Studio Tecnico Scientifico per la valutazione della tecnologia più
adeguata per la realizzazione di un Termovalorizzatore e per l’individuazione del sito ove
realizzarlo

• Ruolo Ricoperto

Responsabile del progetto della Provincia di Alessandria “La Valorizzazione del Compost di
Qualità”

• Ruolo Ricoperto

Responsabile Tecnico della mostra Ecolavori (edizioni 2006 e 2007)
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• Ruolo Ricoperto

Responsabile Provinciale per la predisposizione del dossier di candidatura dei Paesaggi
Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato a patrimonio dell’Unesco che ha ottenuto il
riconoscimento a giugno 2014

• Ruolo Ricoperto

Responsabile Provinciale nel progetto Europeo “FloodMan” per la gestione degli eventi
alluvionali

• Ruolo Ricoperto

Responsabile Provinciale nel progetto Europeo “Clisp” – la pianificazione territoriale e i
cambiamenti climatici

• Ruolo Ricoperto

Responsabile Provinciale comitato regionale di controllo per la realizzazione del nuovo
Ospedale della Città di Alessandria

• Ruolo Ricoperto

Responsabile della Direzione Ambiente e Territorio della Provincia di Alessandria per il sistema
di Certificazione Integrato Qualità e Ambiente

• Ruolo Ricoperto

Responsabile Provinciale al tavolo di concertazione presso la Prefettura di Alessandria per la
concessione mineraria della ditta Cementir in Val Lemme e per la realizzazione dell’Acquedotto
di Compensazione “Acque Striate”

• Ruolo Ricoperto

Responsabile Provinciale dei tavoli di coordinamento degli EE.LL in materia ambientale per
l’istruttoria sul progetto della linea ferroviaria AC GE-MI denominata “Terzo Valico”

• Ruolo Ricoperto

Responsabile in materia ambientale del gruppo di lavoro per la predisposizione del parere
provinciale per il progetto della linea ferroviaria AC GE-MI denominata “Terzo Valico” e della
relativa Valutazione d’Impatto Ambientale

• Pubblicazione

2008 - Carta di Idoneità Elettromagnetica della provincia di Alessandria

• Pubblicazione

2007 – Documento di Indirizzo per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati

• Pubblicazione

2007 – Linee di Pianificazione Energetica della Provincia di Alessandria

• Pubblicazione

1999 – Programma Provinciale Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati

• Pubblicazione

1998 – Caratterizzazione Idrogeologica ed Idrochimica delle aree di Pianura della provincia di
Alessandria ai fine della salvaguardia e gestione delle risorse idriche sotterranee

• Pubblicazione

1996 - Relazione sullo Stato dell’Ambiente della provincia di Alessandria

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo Ricoperto
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo Ricoperto
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 1 GENNAIO 2015
Provincia di Alessandria
Responsabile attuazione Accordo di Programma per il rientro dello stato di emergenza
per il sito contaminato di interesse nazionale ex Ecolibarna di Serravalle Scrivia
A seguito della cessazione dello Stato di Emergenza dichiarato per il sito Ecolibarna è stato
predisposto e sottoscritto un Accordo di Programma tra Ministero dell’Ambiente Regione
Piemonte, Provincia di Alessandria e Comune di Serravalle Scrivia per l’attuazione degli
interventi ancora necessari per la messa in sicurezza del sito. La Provincia di Alessandria,
individuata quale soggetto attuatore dell’accordo di Programma, ha nominato il sottoscritto quale
responsabile dell’attuazione dello stesso
L’accordo prevede la realizzazione di una serie di interventi suddivisi in un quadro Attuativo di
cui sono già state previste le relative coperture finanziarie e in un Quadro Programmatico i cui
interventi invece devono ancora trovare le relative fonti di finanziamento
DAL 1 SETTEMBRE 2017
Nuovo Osservatorio Ambientale Terzo Valico dei Giovi istituito presso il Ministero dell’Ambiente
Presidente dell’Osservatorio Ambientale Terzo Valico dei Giovi di cui alla Deliberazione
CIPE 29 marzo 2006, 80 così come modificato dalla Delibera CIPE 4 dicembre 2016 n° 67
nominato con DEC-DVA-2017-0000222 del 21 luglio 2017
Con la Deliberazione 67 l’Osservatorio Ambientale è stato modificato accogliendo le richieste del
territorio e valuatndo le criticità emerse durante i primi anni di funzionamento

Il nuovo Osservatorio ha visto per la prima volta in Italia la partecipazione di un rappresentante
dell’ISS e delle ARPA regionali territorialmente competenti
È stato insediato non più a Roma presso il Ministero ma presso la Prefettura di Alessandria così
da essere vicino ai territori e poter accogliere rapidamente le istanze dei Sindaci e degli Enti
locali
Sono poi stati conferiti all’Osservatorio anche poteri prescrittivi nei confronti del Genral
Contractor così da poter porre rapidamente correttivi sia al piano di monitoraggio ambientale che
alle mitigazioni previste per renderle più stringenti ed efficaci

• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo Ricoperto
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1 OTTOBRE 2012 AL 31 AGOSTO 2017
Osservatorio Ambientale Terzo Valico dei Giovi istituito presso il Ministero dell’Ambiente
Componente dell’Osservatorio Ambientale Terzo Valico dei Giovi di cui alla Deliberazione
CIPE 29 marzo 2006, 80 nominato con DEC-DVA-2012-0000463 del 14 settembre 2012
L’Osservatorio valuta tutti gli aspetti di rilevanza ambientale connessi alla realizzazione
dell’opera anche attraverso l’istituzione di Gruppi di Lavoro specifici per tematica che
approfondiscono gli aspetti più delicati e riportano i risultati ottenuti all’approvazione
dell’Osservatorio in seduta plenaria.
Coordinatore del Gruppo di Lavoro Idrogeologia per l’approfondimento delle tematiche relative
alle interferenze con i reticoli idrografici superficiali e sotterranei nonché la stabilità dei versanti
valutando le prescrizioni del CIPE in merito alla realizzazione di acquedotti alternativi per la
distruzioni delle sorgenti e l’aggiornamento del Piano di Monitoraggio per la componente
idrogeologia.
Partecipazione al Gruppo di Lavoro Amianto che ha portato alla predisposizione del Protocollo
Amianto ove vengono stabilite le modalità di controllo, monitoraggio e tecniche di escavazione in
presenza di amianto naturale nelle rocce.
Partecipazione al Gruppo di Lavoro Comunicazione per la predisposizione del protocollo di
comunicazione al cittadino con particolare riferimento al rischio amianto

• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo Ricoperto
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1 OTTOBRE 2016 AL 30 SETTEMBRE 20117
ATO 6 Alessandrina
Direttore
In seguito al pensionamento del direttore generale dell’ATO in convenzione con la Provincia di
Alessandria ho assunto anche l’incarico di Direttore dell’ATO6 Alessandrino che si occupa
dell’organizzazione del Servizio Idrico Integrato e dell’affidamento della Gestione
In particolare durante il 2017 si è gestito il passaggio obbligatorio dei Comuni che gestivano in
economia il servizio integrato (o parte di esso ovvero o il servizio di depurazione o il servizio di
acquedotto) ai Gestori affidatari del Servizio e la gravissima crisi idropotabile che ha comportato
la richiesta di dichiarazione dello stato di Emergenza per i territori delle Province di Alessandria
e di Asti

• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo Ricoperto

DAL 2005 AL 2013
Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza Ecolibarna
Componente del Comitato Tecnico a supporto del Commissario di Governo per il
superamento dell’emergenza nel sito dell’ex stabilimento Ecolibarna di Serravalle Scrivia
(AL)
Valutazione e studio degli interventi pubblici e privati per il superamento dell’emergenza
Responsabile Unico del Procedimento nell’intervento di messa in sicurezza della Falda
sottostante lo stabilimento Ecolibarna

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo Ricoperto

DAL 2000
Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
Docente in diverse edizioni del Master in “Diritto Ambientale”
Docente al master in Scienze Ambientali in materia di Controllo e Prevenzione Integrato
dell’Inquinamento (IPPC)
Membro del Comitato Scientifico per l’organizzazione di corsi di specializzazione in bonifiche di
siti contaminati
Docente al Corso di Alta Formazione Le Grandi Opere Pubbliche Profili Giuridici Ambientali e
Sanitario

• Data
• Datore di lavoro

DAL 1999
Enti Pubblici Vari tra cui il Consorzio di Bacino Alessandrino RSU
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• Ruolo Ricoperto

Collaudatore in Corso d’Opera di opere pubbliche nel settore civile e ambientale
(collaudatore in corso d’opera del I lotto di bonifica della discarica di Castelceriolo; collaudatore
in corso d’opera della bonifica del ex stabilimento Rivol in comune di Spessa PO (PV);
collaudatore in corso d’opera delle opere di urbanizzazione primaria del PEC ex Juta in comune
di Arquata Scrivia (AL)

• Ruolo Ricoperto

Membro del Comitato Tecnico Regionale presso l’Ispettorato Regionale dei VVFF del
Piemonte
(aziende soggette ad incidente rilevante ai sensi del Decreto Legislativo 105/2015)

• Ruolo Ricoperto

Esperto nominato dal Ministero dell’Ambiente
(esperto nella commissione tecnica per i procedimenti di rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale - IPPC)

• Ruolo Ricoperto

Responsabile Unico del Procedimento in convenzione con il comune di Castellar Guidobono
(RUP per la bonifica della ex discarica di melme acide in località Diletta in comune di Castellar
Guidobono (AL))

• Ruolo Ricoperto

Responsabile Unico del Procedimento in convenzione con il comune di Castellar Guidobono
(RUP per la bonifica della ex discarica di melme acide in località Diletta in comune di Castellar
Guidobono (AL))

• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo Ricoperto

DAL 1996 AL 1999
Studio AICA – Tortona (AL)
Socio con specializzazione nel campo dell’ingegneria civile idraulica ed ambientale

• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo Ricoperto

DAL 1993 AL 1995
Studio Ing. Franco Coffano – Tortona (AL)
Consulenza con funzioni inerenti la progettazione e la direzione lavori di interventi di
sistemazione idraulica di corsi d’acqua, fognature e acquedotti e di bonifiche di siti contaminati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1996
Politecnico di Milano

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

1994
154 Corso Tecnico Professionale della Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri

Corso di aggiornamento della durata di 4 giorni dal titolo “Moderni criteri di progettazione
fluviale”

Corso di diritto penale e procedura penale

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1994
Politecnico di Milano

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

23 Ottobre 1993
Politecnico di Milano

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 1986
Liceo Scientifico “Giuseppe Peano” di TORTONA (AL)
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Abilitazione all’Esercizio della Professione

Laurea a pieni voti in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale con
indirizzo AMBIENTALE

Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (massimo personale assegnato 266 unità
GESTIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO
GESTIONE DELLE RELAZIONI INTERNE ALL’ENTE DI APPARTENENZA TRA LE VARIE DIREZIONI/SERVIZI
GESTIONE DELLE RELAZIONI ESTERNE ALL’ENTE DI APPARTENENZA CON PRIVATI O ALTRI ENTI PUBBLICI
(COMUNI, REGIONI, ENTI MINISTERIALI, ECC.)

GESTIONE ORGANIZZATIVA SU PIÙ LIVELLI GERARCHICI
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
GESTIONE DEI PROGETTI – OBIETTIVI ASSEGNATI
GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA

GESTIONE DELLE RISORSE TECNOLOGICO – INGEGNERISTICHE
CONTROLLO DI GESTIONE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Torino 8 Settembre 2021

GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRA INTERESSI CONFLITTUALI
Con particolare riferimento agli aspetti legati allo sviluppo tecnologico, infrastrutturale o
industriale e gli aspetti ambientali e di interessi privati
Patente A
Patente B
2017 Attestato di Pubblica Benemerenza (ai sensi del DPCM 5 maggio 2014) rilasciato dal
Capo Dipartimento della Protezione Civile a testimonianza dell’Opera e dell’impegno prestati
nello svolgimento di attività connesse all’evento “Emergenza meteo Piemonte, ottobre –
novembre 2014”
1996 - Abilitazione per il ruolo di coordinatore per la sicurezza in corso di progettazione ed
esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo 494/1996
1995 - Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria
1994- 1995 – Servizio militare assolto nell’Arma dei Carabinieri con il grado di sottotenente di
complemento presso la Scuola Allievi Carabinieri Ausiliari “Cernaia” di Torino

In fede
Claudio Coffano

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy, disponibile sulla piattaforma Intranet all’indirizzo:
https://intranet.cittametropolitana.torino.it/it/documentazione/informativaprivacyqa4
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